
Settore proponente: Urbanistica - Edilizia Privata

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 10/02/2015

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA 
DEL COMPARTO C2-29 IN LOCALITA' CASACCE, IN VARIANTE AL PRG (V.P. 29) 
ADOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  il  Piano  Particolareggiato  del  comparto  C2-29  approvato  con  propria
deliberazione n.45 del  27/04/2004  per  il  quale  è stata  stipulata  convenzione Rep.  n.2587 del
11/06//2004.

Visti:
– il progetto avanzato dalla Soc. ANAS Spa compartimento di Bologna, relativo alla variante alla

SS.16 nel  tratto  compreso  tra  il  Km.  193+000  e  il  Km 219+500,  trasmesso  alla  scrivente
Amministrazione comunale il 18/02/2010 (prot.  3268), ai fini della consultazione pubblica ai
sensi del comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs 4/2008 e dell'emissione del parere di competenza
nell'ambito della procedura di  di Valutazione di impatto Ambientale.

– la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  121  del  13/05/2010  relativa  all'espressione  del  parere
richiesto, con la quale la Giunta, prende atto della modifica del tracciato della Strada Statale
ed esprime la propria insoddisfazione in relazione alla modifica del tracciato originario che, in
corrispondenza del comparto C2-29, invece di proseguire verso Cattolica, piega sul tracciato
della vecchia strada creando una rotonda che invade l'area del comparto medesimo;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 31/10/2013 con la quale, a seguito
di varie richieste avanzate dalla Soc. Arcadia Immobiliare s.r.l., proprietaria dei terreni ricadenti nel
comparto C2-29, è stata autorizzata la presentazione della variante al Piano Particolareggiato del
comparto medesimo, in variante al PRG, nel tentativo di limitare il danno subito dalla Soc. Arcadia
Immobiliare  srl  a  causa  del  progetto  ANAS che  ha  reso  inattuabile  il  comparto  C2-29  come
previsto dal P.P. Approvato con deliberazione  n.45 del 27/04/2004 e relativa convenzione Rep.
n.2587 del 11/06//2004.

Preso atto che in data 20/02/2014 con nota prot. 3271 è stata pertanto presentata la
variante al Piano Particolareggiato di cui sopra, come successivamente integrata e sostituita con
prot. 21040 del 23/12/2014 .

Visti  gli  elaborati  presentati  che  prevedono  il  mantenimento  della  Superficie
Complessiva  già  prevista  nel  precedente  Piano  Particolareggiato  con  un  aumento  del  verde
privato riferito ai singoli lotti portando il rapporto di Sf/SC complessivamente da 2,5 a 4,43 ;

Preso atto  infine  che il  Piano presentato  prevede il  mantenimento  in  proprietà  dei
soggetti  attuatori,  in aggiunta  a quella  di  cui  sopra,  di  una ulteriore  area a verde sulla  quale
dovranno trovare collocazione le eventuali opere di mitigazione acustica del nuovo tracciato della
SS.16,  qualora attuata secondo il nuovo progetto .

Preso atto che il Piano particolareggiato di cui trattasi è composto dagli elaborati che
di seguito si elencano: 

Elab. A.1 Elaborato di stato di fatto : Estratto PRG

Elab. A.2.1 Elaborato di stato di fatto : Estratto mappa catastale

Elab. A.2.2 Elaborato di stato di fatto : Limiti di proprietà: erea interessata intervento

Elab. A.2.3 Elaborato di stato di fatto : Planimetria con evidenziate aree vincolate e non  - 
calcolo S.C. e S.F. Art. 4.1.2 N.T.A. 



Elab. A.3 -4 Elaborato di stato di fatto : Piano quotato, rilievo stato di fatto – sezioni e profili

Elab. A.5 Elaborato di stato di fatto : Documentazione fotografica

Elab. A.6 Elaborato di stato di fatto : Dichiarazione vincoli

Elab. B.1 Elaborato di progetto : sovrapposizione piano approvato – variante 

Elab. B.1a Elaborato di progetto : destinazione aree del comparto e relative superfici

Elab. B.1b Elaborato di progetto : indicazione dei lotti, massimo ingombro dei faqbbricati,
strade , marciapiedi, piazze e parcheggi, sezioni stradali

Elab. B.2 Elaborato di progetto : sezioni e profili – tipologie edilizie e destinazioni

Elab. B.3 a1 Elaborato di progetto: Rete fognatura nera  - I° soluzione 

Elab. B.3 a2 Elaborato di progetto: Rete fognatura nera  - II° soluzione 

Elab. B.3 b1 Elaborato di progetto: Rete fognatura bianca  - I° soluzione 

Elab. B.3 b2 Elaborato di progetto: Rete fogne bianche – II° soluzione

Elab. B.3 c Elaborato di progetto: Rete gas

Elab. B.3 d1 Elaborato di progetto: Rete acquedotto – I° soluzione

Elab. B.3 d2 Elaborato di progetto: Rete acquedotto – II° soluzione

Elab. B.3 e Elaborato di progetto: Progetto di massima rete Telecom

Elab. B.3 f 1 Elaborato di progetto: Illuminazione pubblica: Schema planimetrico impianto di
illuminazione 

Elab. B.3 f2 Elaborato di progetto: Illuminazione pubblica: Relazione 

Elab. B.3 g Elaborato di progetto: Rete energia elettrica

Elab. B.3 h Elaborato di progetto: Hera - Parere precedente rilasciato e domanda nuova
variante 

Elab. B.3 i Elaborato di progetto: Hera - Parere precedente rilasciato, relazione e e-mail
indirizzata  all'ing.  Giordani  incaricato  dal  Comune  di  Misano  per
completamento della condotta al di fuori del comparto 

Elab. B.3 l Elaborato di progetto: SGR : rete gas – parere rilasciato

Elab. B.3 m Elaborato di progetto: Telecom  – parere rilasciato

Elab. B.3 n Elaborato di progetto: Hera luce. Illuminazione pubblica - parere rilasciato

Elab. B.3 o Elaborato di progetto: ENEL: energia elettrica  – parere rilasciato da Enel e
relazione tecnico incaricato

Elab. B.4 Norme tecniche di attuazione

Elab. C -1 Relazione geologica 

Elab. C -2.1 Valutazione previsionale di accertamento del clima e impatto acustico 

Elab. C -2.2 Valutazione  previsionale  di  accertamento  del  clima  e  impatto  acustico  –
integrazione  

Elab. D Relazione illustrativa 

Elab. E Schema di convenzione 

Elab. F.1 Valutazione ambientale strategica - (Rapporto preliminare) 

Elab. F.2 Valutazione ambientale strategica - Integrazione 

Veduto l'articolo 41 della L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela del territorio“
che, fino all'approvazione del PSC consente l'approvazione dei piani attuativi dei Piani Regolatori



Comunali vigenti e le varianti al PRG che rientrino nei commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 47/78,
secondo la legislazione previgente;

Considerato  che  la  variante  al  PRG  vigente  di  cui  trattasi,  che  viene  proposta
unitamente alla variante al piano particolareggiato di iniziativa privata del comparto C2-29, rientra
pienamente nell'art.15 della L.R. 47/78, 4° comma, in quanto non prevede incrementi di capacità
edificatoria, non riguarda zona sottoposte a tutela di cui all'art. 33 della L.R. 47/78 e non riguarda
la zona omogenea “A”;

Vista la legge regionale n.20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs 267/2000,
hanno espresso i pareri che si allegano:
- il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il responsabile del settore finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Segue discussione 

Successivamente, con voti 

D E L I B E R A

1)  di  adottare  la  variante  al  “Piano  Particolareggiato  del  Comparto  C2-29”  in  località
Casacce, in parziale variante al PRG  (V.P. 29), secondo gli elaborati che di seguito si elencano :

TAVOLE  DI  VARIANTE  AL  PRG  (V.P. 29)

RELAZIONE DI VARIANTE AL PRG (allegato “1”)

VARIANTE ALLE Norme di PRG (art. 4.8.3  punto 21) (allegato “2”)

TAVOLE  DI  PIANO  PARTICOLAREGGIATO

Elab. A.1 Elaborato di stato di fatto : Estratto PRG (allegato “3”)

Elab. A.2.1 Elaborato di stato di fatto : Estratto mappa catastale (allegato “4”)

Elab. A.2.2 Elaborato di stato di fatto : Limiti di proprietà: erea interessata
intervento

(allegato “5”)

Elab. A.2.3 Elaborato di stato di fatto : Planimetria con evidenziate aree 
vincolate e non  - calcolo S.C. e S.F. Art. 4.1.2 N.T.A. 

(allegato “6”)

Elab. A.3 -4 Elaborato di stato di fatto : Piano quotato, rilievo stato di fatto –
sezioni e profili

(allegato “7”)

Elab. A.5 Elaborato di stato di fatto : Documentazione fotografica (allegato “8”)

Elab. A.6 Elaborato di stato di fatto : Dichiarazione vincoli (allegato “9”)

Elab. B.1 Elaborato  di  progetto  :  sovrapposizione  piano  approvato  –
variante 

(allegato “10”)

Elab. B.1a Elaborato  di  progetto  :  destinazione  aree  del  comparto  e
relative superfici

(allegato “11”)

Elab. B.1b Elaborato di progetto : indicazione dei lotti, massimo ingombro
dei faqbbricati, strade , marciapiedi, piazze e parcheggi, sezioni
stradali

(allegato “12”)

Elab. B.2 Elaborato  di  progetto  :  sezioni  e  profili  –  tipologie  edilizie  e
destinazioni

(allegato “13”)



Elab. B.3 a1 Elaborato di progetto: Rete fognatura nera  - I° soluzione (allegato “14”)

Elab. B.3 a2 Elaborato di progetto: Rete fognatura nera  - II° soluzione (allegato “15”)

Elab. B.3 b1 Elaborato di progetto: Rete fognatura bianca  - I° soluzione (allegato “16”)

Elab. B.3 b2 Elaborato di progetto: Rete fogne bianche – II° soluzione (allegato “17”)

Elab. B.3 c Elaborato di progetto: Rete gas (allegato “18”)

Elab. B.3 d1 Elaborato di progetto: Rete acquedotto – I° soluzione (allegato “19”)

Elab. B.3 d2 Elaborato di progetto: Rete acquedotto – II° soluzione (allegato “20”)

Elab. B.3 e Elaborato di progetto: Progetto di massima rete Telecom (allegato “21”)

Elab. B.3 f1 Elaborato  di  progetto:  Illuminazione  pubblica:  Schema
planimetrico impianto di illuminazione 

(allegato “22”)

Elab. B.3 f2 Elaborato di progetto: Illuminazione pubblica: Relazione (allegato “23”)

Elab. B.3 g Elaborato di progetto: Rete energia elettrica (allegato “24”)

Elab. B.3 h Elaborato  di  progetto:  Hera  -  Parere  precedente  rilasciato  e
domanda nuova variante 

(allegato “25”)

Elab. B.3 i Elaborato  di  progetto:  Hera  -  Parere  precedente  rilasciato,
relazione  e  e-mail  indirizzata  all'ing.  Giordani  incaricato  dal
Comune di Misano per completamento della condotta al di fuori
del comparto 

(allegato “26”)

Elab. B.3 l Elaborato di progetto: SGR : rete gas – parere rilasciato (allegato “27”)

Elab. B.3 m Elaborato di progetto: Telecom  – parere rilasciato (allegato “28”)

Elab. B.3 n Elaborato  di  progetto:  Hera  luce.  Illuminazione  pubblica  -
parere rilasciato

(allegato “29”)

Elab. B.3 o Elaborato  di  progetto:  ENEL:  energia  elettrica   –  parere
rilasciato da Enel e relazione tecnico incaricato

(allegato “30”)

Elab. B.4 Norme tecniche di attuazione (allegato “31”)

Elab. C-1 Relazione geologica (allegato “32”)

Elab. C-2.1 Valutazione previsionale di  accertamento del clima e impatto
acustico 

(allegato “33”)

Elab. C-2.2 Valutazione previsionale di  accertamento del clima e impatto
acustico – integrazione  

(allegato “34”)

Elab. D Relazione illustrativa (allegato “35”)

Elab. E Schema di convenzione (allegato “36”)

Elab. F.1 Valutazione ambientale strategica - (Rapporto preliminare) (allegato “37”)

Elab. F.2 Valutazione ambientale strategica - Integrazione (allegato “38”)

2) di dare mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti. 



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA
DEL COMPARTO C2-29 IN LOCALITA' CASACCE, IN VARIANTE AL PRG (V.P. 29) 
ADOZIONE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DLGS. N.267/2000

sulla proposta di deliberazione in oggetto:

Il Responsabile del Settore DELIBERE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Data IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Rita Simoncelli

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
NON DOVUTO

Data


